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amranciata nel titolo,8 ma in realtS, nell'opera solo qua e la adom-brata, risiedono nei progress! introdotti nella sistematica geografica, coll'aver dedotto dall'esame critico, dall'ordinamento e dal con-fronto di un materiale enorme di notizie positive, tin nuovo sistema di descrizione corografica, avente per base la considerazione dei varl elementi geografici (posizione, estensione, sviluppo delle coste, altitudine e forma del rilievo, idrografia, aspetto del paesaggio, ecc.) secondo la loro reale importanza assoluta e relativa, ed nna classificazione e nomenelatura piu rigorose delle forme del terreno e delle acque. Ma non poteva nemmeno Ritter far sorgere da solo I'edificio della sistematica scientifica moderna della corografia, sia per lo stato in cui si trovava ancora ai tempi suoi I'euristica geografica, sia perchfc si tratta di un problema die per sua natura non pu6 essere risoluto senza la collaborazione di molti, senza lotta tra diverai criteri e tendenze.
Tra altri il Peschel, coi suoi noti Neue Prolleme der vergleichen-den Erdkunde, portava nuove correnti di idee, che influivano non aoltanto sulla geografia generale, ma anche sulla corografia. Segui-vano i lavori del Richthofen, del Penck, di altri, che in parte con-f ermavano, in parte modificavano tali correnti in f avore dello studio genetico della morfologia superficiale terrestre; sorgeva in America la grande scuola morfogenetica del Powell, del Gilbert, del Davis; uscivano in Francia Les formes du terrain di De la Noe e De Mar-gerie, e, mentre Ratzel componeva la sua Geographic der Vereinig-ten Staaten e le sue opere d'indole generale (Anthropogeographie e Politische Geographie), il Reclus per diciott'anni continuava a pubblicare ogni anno un nuovo volume della sua Nouvelle Geo-graphiej 1'opera corografica pill poderosa dei tempi modern!; la quale perd dal punto di vista teorico non portava ai progress! della metodologia un contribute uguale alia genialitS, della affascinante esposizione, delTammirevole intuizione del vero nella sintesi del maggior numero delle region! descritte.
Trascurate o combattute fra diverse tendenze, le question! teo-
» Eicordiamo ehe il titolo della grande opera del Hitter S: Die Srdkunde vm Verhaltms but Natur und but Geaohichte der Menschen, oder dllgemewie ver-gleiohende G-eograpTue dls siohere Grundlage des Studvums und Unternchts in phystkdlischen und htstonschen Wtssensohaften. Ad esao i diacepoli del Bitter diedero un sigmfleato fllosofico esagerato, sostenendo che lo scopo precipuo del maestro fosse di dimoBtrare la dipendenza teleologica della storia dei popoh dall 'ambiente geograflco.

